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TAXI DELLA SOLIDARIETA' PROFUMA DI SPEZIE E MARGHERITE
/ANSA
(ANSA) - FIRENZE, 30 NOV - Profuma di spezie e sul lunotto
crescono le margherite. I tappetini sono allegri, a scacchi, e
farfalle di tutti i colori sono dipinte sulla carrozzeria
insieme alla sigla di una fondazione che si occupa di tumori
cerebrali infantili. Questo è Milano 25, il taxi della
solidarietà che transita per le strade di Firenze e che
assomiglia a un piccolo salotto viaggiante. Lo si nota bene per
la livrea, e chi lo guida, Caterina Bellandi, 40 anni,
depositaria di una storia e di un dolore molto grande, fa di
tutto per farlo vedere. Sul suo taxi la gente deve stare bene,
almeno per il tempo della corsa da un punto all'altro della
città.
"Provo a diventare una Mary Poppins del terzo millennio per
formare un esercito di spazzacamini che mi aiutino a togliere
via la fuliggine dell'indifferenza", racconta Caterina, che
quattro anni fa perse il compagno Stefano, che era tassista, per
una brutta malattia. Lei si licenziò dalla ditta dove faceva
l'impiegata e si mise alla guida del taxi di Stefano per
ricordarlo in questo modo per sempre.
"Cerco di regalare un sorriso, un pensiero, un po' di
speranza a chi me li chiede. Ascolto due minuti chi vuole essere
ascoltato", spiega. "Spero in questo modo di poter dare
sollievo a chi ne ha bisogno perché so cos'é il dolore. La
malattia, quando coglie una persona cara, allenta i ritmi della
vita di chi è intorno".
Per la sua missione personale ha trasformato il taxi (una
vettura Chrysler) in una piccola oasi confortevole che è
portatore di iniziative particolari. L'anno scorso per Natale
imbarcò una finta renna sul tettuccio e si mise a distribuire
cioccolata gratis ai bambini di Firenze. Di solito, tra i
compiti che si è presa, c'é quello di fare corse gratis per
l'ospedale pediatrico Meyer di Firenze e per altre associazioni
di volontariato. "Faccio sorridere i bambini con la foto del
mio San Bernardo, oppure, a fine corsa, gli regalo caramelle, o
la micronite, il materiale prodigioso dei loro mostri spaziali
immaginari". Bambini sofferenti come lo fu Tommasino Bacciotti,
a cui è stata dedicata la fondazione che Caterina ha voluto
rappresentare. Dare sostegno alle famiglie è un altro obiettivo
che si è prefissata. "Quando Stefano stette male - ricorda sparirono quasi tutti, amici, conoscenti. Tanto muore,
pensavano. La malattia annoia, pesa alla gente. Ecco, nel mio
piccolo voglio contribuire perché vi sia una reazione a questo
e per stare vicini a chi soffre con i propri cari".
C'é anche un sito Internet (www.milano25.com) dove poter
dialogare con Caterina e presto un altro sito, www.tommasino.org
ospiterà una sua rubrica. Domani Caterina Bellandi parlerà del
taxi speciale Milano 25 nella trasmissione "Il senso della
vita" condotta da Paolo Bonolis su Canale 5.(ANSA).
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